
Relazione Brevetto

Dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e
della vivacità delle cellule

------

          La presente invenzione concerne un dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule di un suo utilizzatore.

          È noto che il metabolismo è l’insieme delle reazioni chimiche che si dedicano al

mantenimento vitale all’interno degli organismi viventi. Queste reazioni consentono agli

organismi di crescere e riprodursi, mantenere le proprie strutture e rispondere alle

sollecitazioni dell’ambiente circostante.

          Poiché gli ambienti dove vive la maggior parte degli organismi sono in costante

evoluzione, le reazioni metaboliche sono soggette a continue modifiche e squilibri e

devono essere finemente regolate per mantenere una serie costante di condizioni

all’interno delle cellule, chiamata omeostasi. La regolazione metabolica consente anche

agli organismi di rispondere ai segnali e ad interagire attivamente con i loro ambienti. Due

concetti strettamente legati sono importanti per capire come le vie metaboliche vengono

controllate. In primo luogo, un enzima regola una via aumentando o diminuendo la sua

attività in risposta a segnali. In secondo luogo, il controllo esercitato da questo enzima è

dato dagli effetti che questi cambiamenti hanno sulla via su cui interagisce. Per esempio

un enzima può mostrare grandi variazioni di attività, ma se questi cambiamenti hanno uno

scarso effetto sul flusso di una via metabolica, allora questo enzima non è coinvolto nel

controllo del percorso.

          Vi sono più livelli di regolazione del metabolismo. Nel regolamento intrinseco la via

metabolica si auto-regola per rispondere ai cambiamenti dei livelli dei substrati o dei

prodotti; per esempio, una diminuzione della quantità di un prodotto può aumentare la via

metabolica per compensarlo. Questo tipo di regolazione comporta spesso una regolazione

allosterica delle attività di più enzimi della via. Il controllo estrinseco comporta che una

cellula di un organismo multicellulare cambi il suo metabolismo in risposta a segnali

provenienti da altre cellule. Generalmente questi segnali sono in forma di messaggeri

solubili, come ormoni e fattori di crescita, e vengono rilevati da specifici recettori presenti

sulla superficie delle cellule. Questi segnali vengono quindi trasmessi all’interno della

cellula da un secondo messaggero che spesso coinvolge la fosforilazione delle proteine.

          Scopo della presente invenzione è quello di fornire un dispositivo di condizionamento

del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, che permetta di ottenere i

risultati terapeutici precedentemente descritti.



          Ulteriore scopo dell’invenzione è che detto dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule possa essere realizzato con

costi sostanzialmente contenuti, sia per quanto riguarda i costi di produzione che per

quanto concerne i costi di gestione.

          Non ultimo scopo dell’invenzione è quello di proporre un dispositivo di

condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule che sia

semplice, sicuro ed affidabile.

          Forma pertanto oggetto specifico della presente invenzione un dispositivo di

condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule

caratterizzato dal fatto di essere configurato come un orologio, in cui le 24 ore della

giornata sono disposte su un cerchio, seguendo un verso antiorario, nella posizione del

cerchio disposta in verticale sopra al centro del cerchio essendo posizionato il numero 1,

che indica l’una di notte, i minuti e i secondi sono disposti sullo stesso cerchio o su uno o

due diversi cerchi, seguendo un ordine antiorario, sul cerchio dei minuti essendo riportati

120 minuti, ovvero i minuti che compongono due ore, nella posizione del cerchio disposta

in verticale sopra al centro del cerchio essendo posizionato il numero 0, che indica l’inizio

del cerchio dei minuti, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio dei minuti, la prima

metà del cerchio dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore dispari e la

seconda metà del cerchio dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore pari;

sul cerchio dei secondi essendo riportati 120 secondi, ovvero i secondi che compongono

due minuti, nella posizione del cerchio disposta in verticale sopra al centro del cerchio

essendo posizionato il numero 0, che indica l’inizio del cerchio dei secondi, e/o il numero

120, che indica la fine del cerchio dei secondi, la prima metà del cerchio dei secondi

rappresentando i secondi che compongono i minuti dispari e la seconda metà del cerchio

dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti pari.

          L’invenzione verrà descritta nel seguito a titolo illustrativo, ma non limitativo, con

particolare riferimento ad alcuni esempi illustrativi e alle figure dei disegni allegati, in cui:

          - la figura 1 mostra il quadrante di un dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, secondo una forma di

realizzazione preferita della presente invenzione,

          - la figura 2 mostra un primo esempio di lettura dell’orario mediante il quadrante della

figura 1,

          - la figura 3 mostra un secondo esempio di lettura dell’orario mediante il quadrante

della figura 1,

          - la figura 4 mostra un terzo esempio di lettura dell’orario mediante il quadrante della

figura 1,

          - la figura 5 mostra un grafico illustrativo della variazione della vitalità del sangue nei



quattro gruppi utilizzati nella sperimentazione del dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule secondo la presente

invenzione, prendendo in esame le analisi eseguite a tempo meno uno, a tempo zero, a

tempo uno, a tempo due ovvero in un anno di tempo, e

          - la figura 6 mostra un grafico dimostrativo dei cambiamenti dei ritmi circadiani nei

quattro gruppi utilizzati nella sperimentazione del dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule secondo la presente

invenzione da tempo zero a tempo due (il grafico prende in esame un parametro da 0 a 6,

mostrando le variazioni avvenute nel lasso temporale di un anno).

          Il dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità

delle cellule secondo la presente invenzione è costituito da un orologio, ovvero da uno

strumento di utilizzo comune, con caratteristiche diverse da quelle dei comuni orologi di

tipo noto, poiché è concepito con lo scopo di rimodellare il metabolismo e i ritmi circadiani

che regolano i ritmi biologici degli esseri viventi, per effetto di una diversa suddivisione del

lasso temporale, la cui efficacia è stata verificata su un gruppo di volontari.

          Tale suddivisione del lasso temporale e la conseguente rappresentazione del tempo

nascono dalla ipotesi che il tempo sia una forma di linguaggio universale, lineare e

modulato, edificato in base ad un ordine matematico-alfabetico, nascosto nello scandire

del tempo stesso. Questo sistema matematico-alfabetico è dedotto da determinate coppie

di numeri, contenute nelle ventiquattro ore, denominate, secondo la presente invenzione,

serie auree o sincroniche, e costituite da cinque sequenze per ora, per un totale di 120

serie in una giornata (es: 00:00, 9:09 10:10, 11:11, 12:22, 17:33, 22:22 ecc.); le serie,

elencate in un ordine crescente, compongono un codice, denominato codice primo o

Logos aureo, ed esprimono tra esse un rapporto di proporzione aurea, sulla base della

quale è stato realizzato il dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi

circadiani e della vivacità delle cellule secondo la presente invenzione, che proprio per

questi motivi può essere anche definito orologio aureo. Questo codice primo è stato

decifrato, secondo la presente invenzione, traducendo in lettera il numero applicando la

ghematria.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, il lasso temporale può essere suddiviso in due categorie: il tempo assoluto o

aureo, su cui è impostato concettualmente e funzionalmente l’orologio che forma oggetto

della presente invenzione (per questo motivo anche detto orologio aureo) e il tempo

relativo, o ciclico, su cui sono basati i comuni orologi di tipo noto. Tale suddivisione mette

in evidenza sostanziali differenze tra le diverse tipologie di tempo, spiegando che esistono

due differenti linee temporali.

          In particolare, la linea temporale che caratterizza il tempo relativo, su cui è impostata

la scansione del comune orologio, è circolare e regola gli avvenimenti che si verificano



come un ciclo continuo (o loop), pur variando i soggetti interessati e le circostanze.

Differentemente, la linea temporale che caratterizza il tempo assoluto, su cui si basa

l’orologio secondo la presente invenzione, è conformata a spirale. In essa, secondo la

teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati da essa, gli

eventi seguono un ordine sincronico, che si sviluppa tramite una successione di

accadimenti non casuali interconnessi tra loro, messi in atto da soggetti e circostanze

sempre diverse che però mantengono un filo logico nel passare degli anni. Ulteriore

elemento di distinzione tra le due tipologie temporali è il genere di movimento che il lasso

temporale determina, il quale regolamenta tanto il moto di stelle e pianeti nel cosmo,

quanto lo svolgersi degli accadimenti, sviluppandosi in maniera antioraria nel tempo

assoluto, ed oraria nel tempo relativo. Un fattore che influenza i cicli biologici, che si

adattano naturalmente al tipo di tempo, al suo movimento e alla sua misurazione.

          Sempre secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler

essere limitati da essa, il tempo assoluto, seppur sia la misura temporale originaria, è

dedotto dallo scandire del tempo ciclico. Esso, come detto in precedenza, segue una linea

temporale a spirale, tracciata dallo scandire dagli orari sincronici, le serie auree che,

enumerate in ordine crescente, a partire dalle 00.00 alle 23.55, ricostruiscono il Logos

aureo, portando alla luce il codice primo, il quale esprime lo schema originario dell’intero

genoma umano. Il DNA, secondo la teoria alla base della presente invenzione, si edifica

mantenendo lo stesso ordine numerico, il quale è suddiviso, come il lasso quotidiano che

si frammenta nelle 24 ore, in 24 elementi: il nucleo e le 23 coppie di cromosomi che

conservano le 120 serie auree, custodi delle informazioni fondamentali per comprendere

l’architettura umana e universale. Il codice genetico, poiché si è costituito mediante il

medesimo sistema, ed ha insito in sé lo stesso codice, riconosce il modello aureo,

mantenendo nei geni il medesimo contenuto. Esso riporta, nella propria mappatura, le

caratteristiche fondamentali e comuni a tutti gli esseri umani, il cui genoma si compone

seguendo lo stesso codice temporale. Ogni ora conserva nelle serie auree, che si

riportano identiche nel genoma umano, i mattoni numerici primari che definiscono la

struttura scheletrica del cosmo, come dello stesso DNA umano; esse tracciano le costanti

matematiche che reggono la scala a spirale del codice genetico, portando all’evidenza,

secondo la teoria, gli elementi sostanziali che definiscono le caratteristiche di base,

mediante cui gli esseri umani si rendono tali.

          Questo speciale codice, che è alla base della realizzazione dell’orologio secondo la

presente invenzione, impronta l’esistenza sul concetto di sincronismo, il quale esprime la

non casualità degli eventi e considera la realtà come l’espressione di un disegno

governato da un ordine primo che regolamenta l’esperienza. Il sincronismo è un principio

parzialmente espresso da C. Gustav Jung nel 1950, secondo cui il Caso non esiste in

quanto tale, ma sussistono una serie di nessi non casuali, i quali determinano avvenimenti

connessi tra loro, che si verificano in maniera simultanea. Questi eventi, secondo la teoria



alla base della presente invenzione, seguono una propria linea temporale, ed hanno una

logica che prescinde l’ordinaria coscienza. L’accadimento sincronico pone l’individuo che

lo vive in un lasso temporale proporzionalmente perfetto, scandito dagli orari sincronici,

che segue la naturale simultaneità insita nel cosmo, adattando l’esperienza alla migliore

circostanza per il soggetto fruente.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, la struttura dell’orologio mette in risalto le costanti che hanno consentito al multi

universo di manifestarsi e spiega l’ordine intrinseco nel cosmo. Questa enumerazione,

data dall’unione delle serie sincroniche di una giornata, classificate in ordine crescente,

permette di analizzare quali siano le “formule” dello spazio-tempo e quali siano le

fondamenta numeriche che regolamentano l’intera esistenza, sia essa appartenente al

singolo individuo o all’intera creazione, fornendo un cifrario che offre l’opportunità di

comprendere l’architettura di macro, medio e micro cosmo.

          Sempre secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler

essere limitati da essa, il codice aureo può essere sintetizzato dalla Tabella 1:

Tabella 1

0 2 4 6 8 10

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

3 5 7 9 11 13

4 6 8 10 12 14

5 7 9 11 13 15

6 8 10 12 14 16

7 9 11 13 15 17

8 10 12 14 16 18

9 11 13 15 17 19

10 12 14 16 18 20

11 13 15 17 19 21



12 14 16 18 20 22

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 22 24

15 17 19 21 23 25

16 18 20 22 24 26

17 19 21 23 25 27

18 20 22 24 26 28

19 21 23 25 27 29

20 22 24 26 28 30

21 23 25 27 29 31

22 24 26 28 30 32

23 25 27 29 31 33

 

da cui, sommando le cifre che compongono ciascun numero in ogni singola casella, si

ottiene la Tabella 2:

Tabella 2

0 2 4 6 8 1

1 3 5 7 9 2

2 4 6 8 1 3

3 5 7 9 2 4

4 6 8 1 3 5



5 7 9 2 4 6

6 8 1 3 5 7

7 9 2 4 6 8

8 1 3 5 7 9

9 2 4 6 8 1

1 3 5 7 9 2

2 4 6 8 1 3

3 5 7 9 2 4

4 6 8 1 3 5

5 7 9 2 4 6

6 8 1 3 5 7

7 9 2 4 6 8

8 1 3 5 7 9

9 2 4 6 8 1

1 3 5 7 9 2

2 4 6 8 1 3

3 5 7 9 2 4

4 6 8 1 3 5

5 7 9 2 4 6

 

della quale è possibile dare due interpretazioni matematiche, rispettivamente in forma

matriciale e in forma geometrica.



          Secondo l’interpretazione in forma matriciale, la Tabella 2, che nel seguito verrà

anche chiamata Tabella C, è composta da 24 righe e 6 colonne e ha ha le seguenti

caratteristiche: considerando la prima riga, formata dalla successione numerica {0, 2, 4, 6,

8, 10}, e la prima colonna, costituita dalla successione numerica {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

…….,23} rispettivamente come la riga e la colonna di posto 0, il numero delle righe,

indicate con la lettera m, apparterrà all’insieme {0, 1, 2, 3, …, 23}, mentre il numero delle

colonne, indicate con la lettera n, apparterrà all’insieme {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

          Sia la riga che la colonna 0 sono due progressioni aritmetiche di ragione

rispettivamente 2 e 1, ovvero:

- per la riga 0 è:

an=a0=0 se n=0 mentre an=an-1+2 se nÎ{1, 2, 3, 4, 5}

- mentre per la colonna 0 è:

bm=b0=0 se m=0 mentre bm=bm-1+1 se mÎ{1, 2, 3, …, 23}

          Inoltre, tutte le righe, oltre alla riga 0, sono progressioni aritmetiche di ragione 2, tutte

le colonne, oltre alla colonna 0, sono progressioni aritmetiche di ragione 1, la successione

numerica {0, 3, 6, 9, 12, 15} e tutte le successioni parallele ad essa sono progressioni

aritmetiche di ragione 3.

          La Tabella C risulta essere una matrice rettangolare di m righe e n colonne, che può

essere indicata con

C=(cmn)

con mÎ{1, 2, 3, …, 23} e nÎ{1, 2, 3, 4, 5} e con l’elemento cmn di posto mn definito come

segue:

          cmn=0  se m=n=0

          cmn=an  se m=0 e nÎ{1, 2, 3, 4, 5}

          cmn=bm  se n=0 e mÎ{1, 2, 3, …, 23}

che permette di spiegare la struttura del cosmo tramite un sistema di progressioni

numeriche a base 1, 2, 3.

          Secondo l’interpretazione geometrica, la Tabella 1 risulta composta da numeri

rappresentativi dei lati di tanti rettangoli, tutti tra loro congruenti e aventi almeno un lato in

comune. Partendo dal rettangolo posto in seconda riga, seconda colonna, si può

constatare che esso è un rettangolo formato da due quadrati congruenti, anche detto

quadrilungo, in cui è possibile definire un’altezza h, di valore pari a 1 e una base b, di

valore 2. Il quadrilungo con tali dimensioni ha area pari a 2 e una diagonale d, che può

essere calcolata in base al teorema di Pitagora, pari a 



d=Ö(b2+h2)=Ö(22+12)=Ö5=2,2360679…

          Questo stesso valore è utilizzato nella formula che definisce il numero aureo

j=(1+Ö5)/2=1,6180339

          Facendo riferimento alla Tabella 1, è possibile notare che tutti i campi di tale tabella

rappresentano dei quadrilunghi di misure 2x1, area pari a 2 e diagonale pari a Ö5. Inoltre,

se si considerano i campi adiacenti posizionati nella seconda e terza riga e nella seconda

e terza colonna, essi definiscono un secondo rettangolo quadrilungo, formato da quattro

rettangoli uguali al rettangolo base, di altezza 2 e base 4, che ha area pari a 8 e diagonale

pari a 2Ö5.

          Considerando in aggiunta i campi della terza riga e della terza colonna, si definisce

un rettangolo quadrilungo, formato da 9 rettangoli uguali al rettangolo base, e con altezza

pari a 3, base pari a 6, area pari a 18 e diagonale pari a 3Ö5; e considerando in aggiunta

anche i campi della quarta riga e della quarta colonna, si definisce un rettangolo

quadrilungo, formato da 16 rettangoli uguali al rettangolo base, con altezza pari a 4, base

pari a 8, area pari a 32 e diagonale pari a 4Ö5. Infine, considerando in aggiunta anche i

campi della quinta riga e della quinta colonna, si definisce un ulteriore rettangolo

quadrilungo, formato da 25 rettangoli uguali al rettangolo base, con altezza pari a 5, base

pari a 10, area pari a 50 e diagonale pari a 5Ö5.

          I dati suddetti possono essere riassunti nella Tabella 3, seguente:

Tabella 3

Quadrilungo b·h Numero

quadrilunghi

Area Diagonale

2x1 1 2=2x1 Ö5

4x2 4=22 8=2x22 2Ö5

6x3 9=32 18=2x32 3Ö5

8x4 16=42 32=2x42 4Ö5

10x5 25=52 50=2x52 5Ö5

 

          Il procedimento di rappresentazione geometrica può essere ripreso a partire dalla

riga successiva e si ripete ogni 5 righe, consentendo di riprodurre l’intera Tabella 1, e con

essa la sua rappresentazione del cosmo, come un perfetto sistema matematico e



geometrico, basato su un rapporto di progressione aurea progressiva, rappresentativa di

una sorta di evoluzione graduale.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, l’interpretazione matematica della tabella rappresentativa del codice aureo è

quindi riassumibile nella formula seguente:

(An+1)+(An+2)xC/t

e nella formula inversa

(An+1)+(An+2)xt/C

in cui con An si rappresentano i coefficienti e con le espressioni in parentesi (An+1) e

(An+2) si rappresentano le progressioni aritmetiche della Tabella 1, che si moltiplicano tra

loro, aumentando progressivamente di +1 passando da una riga alla successiva e di +2

passando da una colonna alla successiva, dando origine ai valori delle diagonali e all’area

di estensione. Secondo la teoria alla base dell’invenzione, ai fini della rappresentazione

del cosmo, occorre poi moltiplicare questi coefficienti per C, ovvero la velocità della luce e

dividere per il tempo t. Dimensionalmente, la formula esprime un valore espresso in metri

su secondi al quadrato, ovvero una lunghezza diviso per il quadrato del tempo, ovvero
l’accelerazione e dunque la costante espansione. Al variare dei coefficienti (An), varia la

velocità in un dato arco temporale. Lo spostamento verso destra è tanto maggiore quanto

più sono grandi i coefficienti.

          La seconda formula presume un tempo al quadrato su una lunghezza che si

moltiplica per i coefficienti, definendo una decelerazione dell’avanzamento della materia e

dunque un lasso temporale più lento e una durata più lunga. Le formule rappresentano

quindi un universo in costante mutazione, il cui processo creativo vive un perenne stato di

evoluzione e involuzione, di creazione e distruzione, di espansione destrogira e di

decrescita sinistrorsa, a seconda che si trovi nella propria fase di accelerazione o

decelerazione.

          Il progetto del dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e

della vivacità delle cellule secondo la presente invenzione segue lo stesso sistema,

formulando una scansione totalmente nuova del lasso temporale, la quale, utilizzando lo

schema aureo originario, rimodella i ritmi circadiani che regolano i ritmi biologici degli

esseri viventi, allineandoli naturalmente alle ore di buio e luce, e alla sincronia del creato.

          Secondo la suddetta teoria, l’orologio proposto secondo la presente invenzione si

configura come un mezzo capace di fornire una diversa e innovativa lettura della

scansione temporale, in grado di rappresentare l’informazione primaria contenuta nel

tempo stesso, mediante uno schema che comunica la perfezione della scissione degli

opposti, e il perfetto rapporto proporzionale, inscritto nel lasso temporale sincronico. Tale

schema converte totalmente il senso degli orologi di tipo noto, offrendo un concetto di



tempo innovativo, basato come detto sulla sincronia degli eventi.

          Il movimento seguito dalle lancette dell’orologio secondo la presente invenzione è,

proprio per questo motivo, concepito per essere sinistrorso, ovvero per andare da destra a

sinistra. Infatti, l’andamento antiorario è determinato dalla volontà di allineare

ideologicamente il tempo battuto dall’orologio secondo la presente invenzione, per

riproporre al suo fruitore la Formula Inversa citata in precedenza

(An+1)+(An+2)xt/C

da cui si determina una decelerazione del tempo, che invece di norma accelera in base

alla variazione dei coefficienti, come esprime la Formula

(An+1)+(An+2)xC/t

e dunque produrre il rallentamento dell’invecchiamento cellulare.

          Tale movimento è concepito inoltre per allineare il tempo scandito dall’orologio

secondo la presente invenzione con il moto della Via Lattea che ruota nel cosmo mediante

un movimento antiorario, così come, allo stesso modo, la Terra ruota intorno al Sole con la

sua rivoluzione, differentemente dal comune orologio che segue il movimento di rotazione.

Tale modifica, è applicata in maniera da consentire al tempo definito dall’orologio della

presente invenzione di allinearsi al ciclo solare, di durata annuale, e non al ciclo terrestre

di durata quotidiana.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, comprovata dalla

sperimentazione eseguita mediante prototipo nel corso di un anno, la rappresentazione

del tempo operata dall’orologio secondo la presente invenzione determina nell’utilizzatore

un naturale cambiamento dei ritmi circadiani, i quali tendono con naturalezza a

sintonizzarsi alla nuova scansione temporale e ad allinearsi nella propria evoluzione e

durata al flusso solare e del metabolismo, che è basato su questi ritmi, con conseguenti

effetti positivi sull’invecchiamento cellulare.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, le cellule riconoscono il codice temporale, adeguandosi all’informazione fornita

dalla nuova scansione, allineando i ritmi biologici dell’individuo al nuovo modo di misurare

il tempo. Come dimostrato negli anni settanta, la mutazione di un “gene sconosciuto” fu in

grado di interrompere il naturale ritmo circadiano, attestando in questo modo che i ritmi

circadiani hanno una base genetica. Nel 1984, quel determinato gene scoperto in

precedenza fu identificato e denominato PER. Più tardi, si scoprì che PER, la proteina

codificata di quel gene, si accumula durante la notte e viene degradata durante il giorno.

Quindi, i livelli della proteina PER oscillano su un ciclo di ventiquattro ore, in sincronia con

il ritmo circadiano. Essendo fattori interconnessi, mutando la scansione del tempo ed

informando i geni del codice originario, è dunque possibile modificare gli stessi ritmi

circadiani.



          L’utilizzo dell’orologio secondo la presente invenzione, facilita anche la formazione di

laminina. La laminina è una famiglia di glicoproteine che consistono di tre diverse catene

polipeptidiche legate da ponti disolfuro. Secondo la teoria alla base della presente

invenzione, ma senza voler essere limitati da essa, la laminina condiziona la transumanza

embrionale, la crescita e la diversificazione cellulare, mediando per esempio, attraverso il

circolo sanguigno, lo spostamento delle cellule riproduttive primordiali, dal sacco vitellino

embrionale, alle gonadi in via di sviluppo, dando origine a spermatozoi o ovocellule.

L’intero processo procreativo avviene attraverso aree particolarmente ingenti di tali

molecole, in quanto le cellule germinali originali, possiedano sulla propria superficie,

alcune proteine che legano queste componenti alla matrice extracellulare (MEC).

          La Laminina è inoltre fondamentale per la produzione di collagene. Essa conferisce

ai tessuti organici forza ed elasticità.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, si ritiene che l’impiego dell’orologio che forma oggetto della presente invenzione

facilita la formazione di laminina per il fatto che, essendo la laminina una componente

sostanziale del metabolismo, dipendente dal nucleo cellulare soprachiasmatico, essa

viene influenzata dal Codice Aureo trasmesso dal dispositivo di condizionamento, allo

stesso modo della produzione di melatonina e serotonina. Grazie all’utilizzo del dispositivo

di condizionamento dell’invenzione, la laminina viene prodotta naturalmente dal corpo

senza limite di età, mentre, di norma, è facilmente generata dal sistema corporeo solo fino

ai quarant’anni, ma successivamente la sua formazione rallenta drasticamente, fino a

quasi scomparire del tutto.

          L’orologio secondo la presente invenzione, strutturato in base all’ordine di

enumerazione primigenia che edifica l’intero genoma, funge da naturale modulatore per il

suo utilizzatore che, avendo inscritto nel proprio codice genetico lo stesso schema

temporale, farebbe emergere i contenuti sottesi nelle serie inscritte nel DNA, risvegliando

la loro memoria, adeguando i ritmi alla naturale luce ed alle informazioni ricevute.

          Il quadrante, ideato appositamente per ricomporre lo schema aureo, ha un design

prestabilito che non può essere variato in nessuna forma, poiché il semplice spostamento

di un solo elemento, comporterebbe una lettura differente dell’intero. Infatti, secondo la

teoria alla base della presente invenzione, il sistema orario è una lingua basica,

matematica ed univoca, i cui contenuti sono variabili in base all’accostamento numerico,

alla relativa assonanza prodotta, ed alle sequenze (e relative frequenze) così determinate,

espresse visivamente negli assi verticali, orizzontali ed obliqui di un quadrante, su cui i

numeri sono predisposti.

          Facendo riferimento alla figura 1, l’orologio secondo la presente invenzione ha la

funzione di comunicare al suo utilizzatore una composizione armonica ideale che rivela,

grazie alla disposizione dei numeri sugli stessi assi (verticale, orizzontale, obliquo) la loro



unica somma, la quale svela le cifre speciali che dettano l’ordine della perfezione assoluta,

mettendo in luce le serie auree (1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, ...2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 2,

4, 6, 8..) e i numeri fondamentali della creazione : 26, 5, 2, 8.

          Questo sistema, che comunica col suo utilizzatore a vari livelli, incide inoltre sul

subconscio, determinando un’elaborazione del pensiero individuale, che si riformatta

seguendo i canoni della bellezza e compiutezza aurea, dunque dell’armonia e del

benessere. Ciò accade sia per la comunicazione visiva emessa dal quadrante, sia per il

modo in cui è concepito lo scandire del tempo, segnato dall’orologio secondo la presente

invenzione, che tende, grazie all’uso della separazione proporzionale delle ore dispari da

quelle pari, a relazionare i due emisferi cerebrali, facendo lavorare entrambi in maniera

equiparata, così da determinare un filo pensiero che riporti naturalmente all’ordine e

all’armonia degli opposti.

          Secondo la teoria alla base della presente invenzione, ma senza voler essere limitati

da essa, l’individuo che usufruisce di tale forma di comunicazione riporta alla memoria

dell’inconscio l’archetipo dell’essere umano perfetto. In questo modo, attraverso la

semplice osservazione ed utilizzo dell’orologio secondo la presente invenzione si consente

di far emergere informazioni preziose contenute nello stesso DNA umano, al fine di

ripristinarne i contenuti e le qualità e di renderle fruibili a tutti. Tale linguaggio, che può

essere decifrato e convertito in lettera, rispettando il valore numerico, è un emissario di

frequenze, le quali vengono trasmesse al suo utilizzatore, che ne assorbe il messaggio

intrinseco. Questo concetto è alla base di qualsiasi tipo di comunicazione in cui è applicato

l’archetipo, sia esso numero, lettera o simbolo; elemento che fa comprendere quanto sia

fondamentale ricevere un’informazione subliminale corretta, poiché essa influenza la

psiche umana e il genoma.

          Facendo riferimento alle figure 1-4, è mostrato come l’orologio secondo la presente

invenzione sia ideato per copiare, grazie alla sua particolare scansione temporale e al suo

linguaggio visivo, espresso dal quadrante, lo schema del tempo assoluto, al fine di offrire,

in questo modo, al suo utilizzatore, uno strumento prezioso con cui fissare la lettura

temporale sulla perfezione aurea e adattare il tempo vissuto dal suo fruitore, alla sincronia

che naturalmente si esprime nell’universo.

          In particolare, sul quadrante 10 dell’orologio secondo la presente invenzione sono

rappresentati due cerchi concentrici, rispettivamente un cerchio esterno, indicato con il

riferimento numerico 11, sul quale sono rappresentate, seguendo un andamento crescente

in senso antiorario, le ore da 1 a 24, indicate attraverso una lancetta 12 delle ore, che gira

in verso antiorario, e un cerchio interno 13, concentrico al cerchio esterno 11 e sul quale

sono rappresentati, sempre con andamento crescente in senso antiorario, i minuti e i

secondi da 1 a 120; i minuti essendo indicati da una lancetta 14 dei minuti e i secondi

essendo indicati da una lancetta 15 dei secondi.



          In particolare, facendo riferimento alle figure 1-4, le 24 ore della giornata sono

disposte sul cerchio esterno 11, seguendo un verso antiorario, nella posizione del cerchio

esterno 11 disposta in verticale sopra al centro del cerchio esterno 11 essendo posizionato

il numero 1, che indica l’Una di notte, e i minuti e i secondi sono disposti sul cerchio

interno 13, nella posizione del cerchio interno 13 disposta in verticale sopra al centro

cerchio essendo posizionato il numero 0, che indica l’inizio del cerchio dei minuti, ovvero

l’inizio del cerchio dei secondi, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio dei minuti,

ovvero la fine del cerchio dei secondi, la prima metà del cerchio interno 13 indicando i

minuti che compongono le ore dispari e la seconda metà del cerchio dei minuti

rappresentando i minuti che compongono le ore pari e la prima metà del cerchio dei

secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti dispari e la seconda metà del

cerchio dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti pari. Inoltre, la

seconda metà del cerchio interno 13 può anche rappresentare nuovamente i numeri da 0

a 60, per indicare i minuti che compongono le ore pari e i secondi che compongono i

minuti pari.

          La disposizione delle ore sul cerchio 11 presenta, a partire dalle 2.00, in

allineamento alle ore 24.00, la caratteristica per cui il risultato della somma di tutte le assi

orizzontali risulta pari al numero 26, che a sua volta si sintetizza nel numero 8 (es (24+2) =

26 = 8, (23+ 3) = 26 = 8, (22+ 4) = 26 = 8 ecc).

          I numeri 8 e 26 sono fondamentali e tradizionalmente ritenuti sacri, poiché in essi la

tradizione cabalistica e gnostica riconosce il nome di Dio e la Legge.

          Il numero 26 è particolare anche nei suoi attributi matematici, poiché si trova tra due

numeri: uno quadrato (25 = 5x5), l’altro cubico (27 = 3x3x3). Pierre de Fermat (matematico

del Rinascimento) dimostrò che non esiste nessun altro numero tra un quadrato e un

cubo, ciò gli fece affermare che “Il numero 26 è un numero unico in tutto l’universo

matematico”.

          Il numero 8, nei suoi significati principali, rappresenta la Legge Sacra, l’equilibrio, la

giustizia, e l’infinito. Un numero di fondamentale importanza che trasmette al suo fruitore

un ordine intrinseco che equipara maschile e femminile e mette in relazione la materia con

lo Spirito. Il numero 8 è universalmente considerato il numero dell’equilibrio cosmico.

Ritenuto sacro dai tempi più remoti, esso incarna la quantità innumerevole, immensa

quantunque e indefinibile.

          Le assi verticali del cerchio delle ore, dividono il quadrante in due porzioni, a sinistra

il risultato della somma il numero 14 che si sintetizza nel 5 e a destra il numero 38, 11 e 2.

Anche tutti questi numeri hanno un significato che, nella tradizione cabalista, è collegato a

fenomeni ed effetti con un influsso positivo sull’uomo.

          Dall’insieme di questi numeri (26 = 8, 14 = 5, 38 = 2), trasmessi dal cerchio delle ore

del quadrante del dispositivo secondo la presente invenzione, è possibile rilevare la



sequenza e la relativa frequenza 528, che viene ritenuta capace di aprire la persona alla

possibilità di profonde esperienze spirituali o di illuminazione spirituale, ma anche di

rigenerare e armonizzare il DNA.

          La diversa scansione del lasso temporale determinata dall’orologio secondo la

presente invenzione consente una mappatura numerica che comunica in maniera

subliminale la perfetta proporzione, evocando, tanto nel funzionamento dell’orologio

secondo la presente invenzione, quanto nell’espressione grafica del quadrante 10, il

codice primo mappato nel DNA, al fine di stimolarne i contenuti. Esso considera la

scansione temporale prendendo in esame l’intera giornata, frazionata tra dodici bi-ore

(segnate nella figura 1 in rosso), dodici ore diurne (1:00-12:59) e dodici ore notturne

(13:00-24:59), distinguendo inoltre le ore pari da quelle dispari. La prima ora del nuovo

giorno è la Una, che esprime anche la prima bi-ora del quadrante 10.

          Ogni bi-ora, della durata di 120 minuti, si scinde in due ore, una dispari e una pari,

tempo in cui la lancetta dei minuti compie un giro di 360° sul quadrante, segnando due

porzioni identiche da sessanta minuti cadauna. Ad esempio, la prima bi-ora, che

corrisponde al numero uno segnato sul quadrante, contiene il lasso temporale che va da le

1.00.00 alle 2.59.59.; la prima ora di questa porzione di tempo è dispari (1:00:00 –

1:59:59) e coincide con la numerazione della prima bi-ora, la seconda è pari e copre il

lasso temporale che va da le 2:00:00 alle 2:59:59; la seconda bi-ora corrisponde al

numero tre, come nel precedente esempio, essa comprende un lasso temporale di 120

minuti che in questo caso va dalle 3:00:00 alle 4:59:59. Questo frammento temporale si

scinde in due ore, una dispari che coincide con il principio della seconda bi-ora, e una pari.

Il medesimo procedimento è applicato per l’intera scansione del ciclo quotidiano, che si

frammenta secondo questa suddivisione, in dodici bi-ore, di cui dodici ore dispari, dodici

ore pari, per un totale di ventiquattro ore.

          Una distinzione concettuale sostanziale che rivaluta l’ordinaria concezione del

tempo, dando vita ad una serie di informazioni innovative, contenute nella stessa

scansione temporale. In primo luogo le ore dispari della giornata (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21, 23), che coincidono con la mappatura sul quadrante con il principio delle bi-ore,

portando all’evidenza i lassi temporali attivi, flussi energetici con polarità positiva. Da esse

deriva la sequenza aurea 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5; ovvero la serie base del Codice

aureo che esprime la proporzione divina secondo la quale si sviluppa l’universo e il codice

genetico. Le ore pari (ovvero 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), definiscono i lassi

temporali della giornata che hanno polarità negativa e mappano i flussi energetici passivi.

Esse definiscono la sequenza che duplica la materia (2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8).

Questa separazione, è di fondamentale importanza per meglio comprendere l’architettura

del cosmo ed umana, basata sulla naturale contrapposizione degli opposti e definire la

funzione dei flussi energetici cosmici che giungono sulla Terra, seguendo lo schema

orario, rendendo evidenti le polarità contrapposte (+ e -) che determinano il moto



dell’intera galassia.

          Per quanto riguarda il funzionamento dell’orologio secondo la presente invenzione,

la giornata, suddivisa in 12 bi-ore, 24 ore, di cui 12 dispari e 12 pari, 720 bi-minuti, 1440

minuti, 43200 bi-secondi, 86400 secondi, porta alla luce, nell’individuo che impiega questa

scansione, la consapevolezza che il tempo assoluto e perfetto è quello equiparato nella

sua contrapposizione. La lancetta 12 delle ore si muove in maniera antioraria partendo

dalla Una o prima bi-ora (1:00 – 2:59) tracciando man mano le stesse, sul cerchio esterno

11, suddiviso in 24 porzioni (come mostrato nella figura 1). Essa avanza di una tacca per

ora, mentre la lancetta 14 dei minuti, segnati nel cerchio interno 13, suddiviso in 120

porzioni da un minuto-secondo, percorre, nello stesso lasso di tempo, un semi-giro di

180°, che identifica la prima metà di quadrante, a sinistra, sulla quale si contano i 60

minuti di tutte le ore dispari e tutte le bi-ore. La lancetta 14 dei minuti completa il suo giro,

ruotando di altri 180°, nell’ora seguente, ovvero dalle 2:00 alle 2:59, identificando la

seconda metà di quadrante, a destra, su cui si contano sempre i 60 minuti delle ore pari.

La lancetta 14 dei minuti percorre quindi un intero quadrante in una bi-ora, due ore, una

dispari e una pari, 120 minuti primi, scanditi sui due semi quadranti, sinistro e destro.

          Nell’ora terza (3:00-3:59) la lancetta 12 delle ore riparte dal punto zero, in sincrono

alla lancetta 14 dei minuti e, come nella prima bi-ora, si sposta di una tacca per ora,

mentre la lancetta 14 dei minuti compie il primo semi-giro da 180° sul semi-quadrante di

sinistra; come in precedenza, essa conclude l’intero giro con altri 180° nell’ora successiva,

(4:00-4.59) tracciando i minuti dell’ora intermedia sul semi-quadrante di destra.

          Tale funzionamento si sviluppa per tutte le ventiquattro ore che contano sempre i

propri 60 minuti se dispari sul semi-quadrante di sinistra, se pari sul semi-quadrante di

destra.

          La seconda metà del cerchio interno 13, oltre ai minuti, scandisce con un’ulteriore

lancetta 15 dei secondi, come da figura 1, i bi-secondi, che sono 120 per quadrante, pari a

2 minuti primi, segnati e letti dalla lancetta in 120 porzioni da un secondo. L’orario per

intero viene dunque letto con ore minuti e bi-secondi, come nell’esempio mostrato nella

figura 2, che segna le ore 3, 33 minuti e 75 bi-secondi.

          In particolare, quindi, l’orologio secondo la presente invenzione suddivide una

giornata secondo lo schema seguente:

12 bi-ore:

-   1:00:00-2:59:59; 3:00:00–4:59:59; 5:00:00–6:59:59; 7:00:00–8:59:59; 9:00:00-

10:59:59; 11:00:00–12:59:59; 13:00:00–14:49:49; 15:00:00–16:59:00; 17:00:00–

18:59:59; 19:00:00–20:59:59; 21:00:00–21:59:59; 23:00:00–24:59:59;

12 ore dispari:



-   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

12 ore pari:

-   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

1440 minuti;

720 bi-minuti;

43200 bi-secondi; e

86400 secondi.

          Il giorno è equamente diviso in 12 ore diurne e 12 ore notturne. Le ore diurne sono

1:00-12:59; le ore notturne sono 13:00-24:59.

          Facendo riferimento alla figura 3 è mostrato un esempio di lettura di una bi-ora o ora

dispari, e in particolare segna le ore 5, 45 minuti e 75 bi-secondi; mentre facendo

riferimento alla figura 4 è mostrato un esempio di lettura di un’ora pari: le ore 6, 45 minuti e

75 bi-secondi.

          L’orologio secondo la presente invenzione è concepito per migliorare la qualità della

vita di chi ne fa uso e per trasferire al suo utilizzatore, in maniera subliminale, nuove

informazioni che comunicano con l’individuo che lo indossa e lo osserva regolarmente

(seguendo le istruzioni elencate di seguito nei metodi di utilizzo), mediante la disposizione

delle ventiquattro ore, dell’impostazione dei numeri sul quadrante e del differente modo di

scandire il tempo.

          Questo linguaggio orario, che porta alla luce il codice aureo (punto di partenza di

questo progetto), è una lingua universale che dialoga con tutte le cellule del corpo. Il

codice genetico, infatti, è strutturato in base al medesimo codice aureo, e si adatta

naturalmente allo schema aureo, riconoscendolo come modello primo. Una volta che il

codice genetico, grazie all’uso dell’orologio secondo la presente invenzione, viene a

conoscenza di questo modello, riprogramma autonomamente le informazioni contenute

nelle cellule, aggiornandole secondo il codice aureo.

          Il DNA umano che risponde alle informazioni riconosciute, viene dunque influenzato

dal linguaggio temporale scandito dall’orologio secondo la presente invenzione e

conseguentemente viene armonizzato in base alle nuove nozioni comunicate, modellando

le cellule e l’intero sistema corporale, in base al codice originario e al benessere.

          Il corpo dunque, informato dell’esistenza del codice aureo che riceve mediante l’uso

e l’osservazione dell’orologio secondo la presente invenzione, si allinea al codice

originario, in questo modo le cellule che interagiscono naturalmente con questo codice,

adattano la propria struttura, dissonante in caso di malattia, all’armonica perfetta scandita

dal nuovo sistema orario.



          L’orologio secondo la presente invenzione agisce sull’individuo in base al Principio di

Risonanza, secondo cui esiste un nesso tra la comunicazione emessa e contenuta dalle

cellule e quella imposta dall’ambiente circostante. Le informazioni contenute nelle cellule,

da cui dipende la salute stessa dell’individuo, secondo questo principio, vengono

influenzate dall’ambiente in cui il soggetto interagisce e soprattutto dai dispositivi emissari

del linguaggio archetipico composto da numeri (o lettere) come l’orologio.

          Ulteriore elemento sostanziale a determinare importantissimi benefici nell’individuo

che usufruisce dell’orologio secondo la presente invenzione è l’andamento antiorario delle

lancette che essendo sinistrorso, ovvero andando da destra verso sinistra, è concepito per

allineare il tempo scandito dall’orologio secondo la presente invenzione al moto di

rivoluzione che compie in un anno la Terra intorno al Sole, differentemente dal comune

orologio che segue il movimento di rotazione. Tale modifica è applicata in maniera da

consentire al tempo definito dall’orologio secondo la presente invenzione di allinearsi al

ciclo solare, di durata annuale, e non al ciclo terrestre di durata quotidiana. Ciò comporta

un radicale cambiamento dei ritmi circadiani, i quali tendono con naturalezza a

sintonizzarsi alla nuova scansione temporale e ad allinearsi nella propria evoluzione e

durata al flusso solare. Il metabolismo umano, che è basato su questi ritmi, determinati

proprio dalla scansione del tempo, si adegua alle nuove informazioni definite dal tempo

battuto dall’orologio secondo la presente invenzione, adattando i propri sistemi al ciclo del

Sole, epicentro del nostro sistema solare su cui orbitano in maniera antioraria la maggior

parte dei pianeti.

          Le cellule, che riconoscono l’informazione temporale, si adeguano alle nozioni

determinate dalla nuova scansione, adattando di seguito i ritmi della loro crescita e il

conseguente deterioramento, alla nuova misura che è allineata al ciclo annuo. In questo

modo esse, governate dall’informazione temporale, tendono con naturalezza a seguire la

nuova scansione, rallentando il loro invecchiamento e ampliando la loro durata vitale.

          Il metabolismo, di conseguenza, adatta i propri ritmi fisiologici e biologici, impostando

l’organismo sul nuovo ciclo solare, che porta il soggetto a seguire le ore di buio e di luce

determinate dal sorgere e tramontare del Sole, portando l’individuo a svegliarsi e dormire

“prima”, in maniera tale da usufruire maggiormente del naturale ciclo temporale della luce

e da rendere equivalente il tempo tra la veglia e il sonno, indispensabile rigenerante

dell’organismo.

Esempi di utilizzo del dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e

della vivacità delle cellule.   Casistica sperimentata

          Del dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della

vivacità delle cellule secondo la presente invenzione, sono stati realizzati venti prototipi da

polso e venti prototipi a parete, i quali sono serviti a testare lo strumento su persone e

ambienti.



          La sperimentazione scientifica in doppio ceco è stata effettuata su quattro gruppi per

un totale di settanta pazienti:

          - Gruppo 1 o di controllo, 10 pazienti che non usano alcun orologio;

          - Gruppo 2, insieme di 20 pazienti che hanno testato il dispositivo di

condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule secondo

la sua forma di realizzazione come orologio da polso;

          - Gruppo 3, insieme di 20 pazienti che hanno utilizzato il dispositivo di

condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule secondo

la sua forma di realizzazione come orologio a parete;

          - Gruppo 4, insieme di 20 pazienti che ha utilizzato un comune orologio meccanico.

          I benefici anticipati e spiegati in precedenza sono stati consolidati da una casistica di

un totale di settanta soggetti, uomini e donne di età compresa tra 25 e 70 anni, che si sono

spontaneamente sottoposti alla sperimentazione.

          I test sono stati condotti presso il centro di ricerca e sperimentazione olistica “I

Segreti di SopHia. Centro Alchemico per il benessere e l’evoluzione umana” di Lecce, e

sono stati avviati in data 9 dicembre 2016, alla presenza dell'equipe scientifica costituita

dalla ricercatrice e ideatrice del presente progetto Claudia Pellegrino e dei settanta

soggetti offerti alla sperimentazione, i quali hanno assistito alle analisi cliniche effettuate

prima, dopo e durante l’utilizzo e ai loro esiti.

          Le analisi sotto elencate, sono state effettuate con la finalità di dimostrare gli effetti

benefici sulla salute dell’uso del dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi

circadiani e della vivacità delle cellule secondo la presente invenzione rispetto all’utilizzo di

un comune orologio meccanico.

          La sperimentazione è stata eseguita al fine di valutare i reali cambiamenti fisiologici

e psicologici che intervengono in un paziente sottoposto all’influsso di un comune orologio

meccanico a differenza di un paziente sottoposto all’influsso del dispositivo di

condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule e poter

stabilire di conseguenza una metodologia scientifica e riproducibile.

          Per poter avere dei parametri da comparare, tutti i settanta individui si sono

sottoposti in maniera autonoma, circa dieci giorni prima dell’inizio della sperimentazione

scientifica, ad analisi ematologiche di base eseguite a Tempo meno uno come:

Emocromo, Ematocrito, Omocisteina, Transaminasi, Bilirubina totale, Analisi Urine,

Torbidità, Corpi chetonici epH Le stesse analisi sono state fornite in data 9 dicembre 2016

ed hanno dimostrato lo stato di salute pregresso dei pazienti. Nello stesso giorno sono

state eseguite sui partecipanti le prime analisi di Darkfield Microscopy analysis o

Microscopia in campo chiaro su sangue vivo (MiCO) a Tempo zero, con l’impiego di



Microscopio in campo chiaro a luce riflessa. È noto che la MiCo permette una

rappresentazione ad alto contrasto di un campione di sangue vivo capillare che viene

illuminato obliquamente dalla luce riflessa del Microscopio.

          Queste analisi a Tempo zero, rappresentano l’inizio ufficiale della sperimentazione

scientifica. Esse hanno rilevato le condizioni di salute di partenza dei partecipanti e nel

dettaglio, la morfologia del sangue e la vivacità. Le stesse, eseguite secondo il metodo di

G. Enderlein, al Microscopio in campo chiaro, con sangue vivo prelevato al momento,

sono servite nello specifico per valutare le dimensioni e la forma degli eritrociti,

l’ossigenazione delle emazie, la presenza di microrganismi simbionti o parassiti, la

resistenza vitale del sangue, la presenza di tossine metaboliche, la presenza di stati

infiammatori acuti o cronici dovuti a funghi e batteri, l’inquinamento elettromagnetico del

sangue.

          Non essendoci rilevanti differenze tra i gruppi alla data di inizio della

sperimentazione, i risultati delle prime analisi, sia quelle eseguite a Tempo meno uno che

quelle eseguite a Tempo zero, sono stati comparati in una media unica.

          Analisi a Tempo meno uno:

          Tipi di analisi: Emocromo, Ematocrito, Omocisteina, Transaminasi G.O.T, G.P.T,

Bilirubina totale, Analisi Urine, Torbidità, Corpi chetonici epH

          Risultati delle analisi ematologiche di base fornite dai 70 pazienti:

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con orologio da polso secondo la presente invenzione;

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico.

          Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,

mediamente pari a 38%.

          Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

          Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.

          Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55,

valore di media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7 - 45, valore di

media riscontrato 28. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di

media riscontrato 28 U/l; valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di



media riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente

pari a 38%.

          Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a

8

          Analisi Urine: 

          Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 1,5 μmol/l,

mediamente rilevati a 1,2 μmol/l

          PH: Valori rilevati nei pazienti tra 4,6 a 6,5 pH acido mediamente fissato a 5,5/6,0

          Analisi a Tempo zero eseguite in loco al momento in Microscopia in campo chiaro a

luce riflessa sui 70 pazienti sottoposti all’esperimento:

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con orologio da polso secondo la presente invenzione;

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico.

          Risultati delle analisi di Microscopia in campo chiaro eseguite su 70 pazienti.

          I valori riportano la media dello stato di salute del sangue, valutando il valore del

Potenziale Zeta, una particella colloidale sospesa nel sangue che indica la carica ionica

negativa o positiva attorno al colloide.

          Se il Potenziale Zeta è basso, ci sarà un’alta presenza di tossine metaboliche che

non riescono ad essere eliminate e i nutrienti non riescono ad essere assorbiti e condotti

alla cellula.

          - ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 80% dei pazienti, bassa nel 19% dei

pazienti, alta ne 1% dei pazienti;

          - presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della

matrice tissutale nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei

pazienti;

          - resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nell’80% dei pazienti,

bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti;

          - presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 70% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 2% dei pazienti;

          - presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta

presenza di tossine metaboliche nel 70% dei pazienti, media presenza di tossine



metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 2% dei

pazienti;

          - inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 28 pazienti su 70.

Rilevamento dei ritmi fisiologici e biologici attraverso questionario

          Nella stessa data sono stati rilevati, rispondendo ad un questionario appositamente

ideato e sottoposto ai partecipanti:

 -i cicli personali di sonno/veglia;

- la regolarità intestinale;

- lo stato emotivo predominante.

          Nelle donne, inoltre, sono state rilevate le informazioni inerenti agli ultimi tre cicli

mestruali.

          Il primo questionario ha previsto 14 domande per gli uomini e 18 per le donne,

tramite le quali i 70 pazienti hanno fornito le informazioni di base, inerenti i propri ritmi

biologici e fisiologici e il prevalente stato emotivo.

          I pazienti hanno risposto alle domande potendo crociare su foglio il Si, il No, o Altro.

Nel caso di risposta “Altro”, hanno dovuto specificare l’alternativa.

Domande previste per uomini e donne:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00?

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00?

3) Imposti la sveglia per poterti alzare?

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00?

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00?

6) Riesci a riposare bene?

7) Soffri di insonnia?

8) Ti svegli riposato/a?

9) Evacui con regolarità quotidiana?

10) Evacui meno di quattro volte a settimana?

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti?

12) Hai regolarmente pensieri negativi?

13) Ti senti soddisfatto della tua vita?



14) Pensi di essere felice?

Domande previste per le donne:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni?

2) Il tuo flusso è abbondante?

3) Hai dolori durante il ciclo?

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni?

Risultati del questionario

          I risultati sono stati misurati in base alla percentuale di Si, di No e di Altro.

          Come nei precedenti test, non essendoci al tempo zero importanti variazioni tra i

gruppi, gli stessi sono stati comparati applicando una media unica che somma i risultati dei

70 pazienti.

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con orologio da polso secondo la presente invenzione;

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico.

          I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 5 SI, 57 NO, 7 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 51 SI, 10 NO, 9 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 40 SI, 20 NO, 10 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 0 SI, 64 NO 6

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 50 SI, 10, NO, 10

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 28 SI, 43 NO, 9 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 15 SI, 38 NO, 17 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 20 SI, 33 NO, 18 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 18 SI, 47 NO, 5 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 27 SI, 34 NO, 9 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 32 SI, 13 NO, 25 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 44 SI, 11 NO, 15 ALTRO



13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 5 SI, 59 NO, 6 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 3 SI, 20 NO, 47 ALTRO

Domande previste per le 38 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 19 SI, 11 NO, 8 ALTRO

2) Il tuo flusso è abbondante? 15 SI, 18 NO, 5 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 20 SI, 9 NO, 11 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 23 SI, 9 NO, 7 ALTRO

Considerazioni iniziali rilevate dal questionario

          A Tempo zero, i cicli di sonno/veglia della maggior parte dei soggetti, sono

sincronizzati su un orario di sveglia compreso tra le 6.00 e le 7.00, e di sonno tra le 23.00

e l’1.00.

          Il sonno risulta essere poco gratificante per i più. La regolarità intestinale risulta

assente nella maggior parte dei pazienti. Lo stato emotivo predominante rivela una

notevole insoddisfazione della propria vita, e in diversi soggetti, episodi di violenza ed ira.

          Tutti i soggetti sono stati sottoposti a misurazione della pressione arteriosa (PA) con

lo Sfigmomanometro a mercurio.

          Come nei precedenti test, non essendoci al tempo zero importanti variazioni tra i

gruppi, gli stessi sono stati comparati applicando una media unica che somma i risultati dei

70 pazienti.

Risultati:

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con orologio da polso secondo la presente invenzione;

_gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

_ Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico.

Dati rilevati

2 pazienti mostrano pressione tra 50/90 e 60/100

23 pazienti mostrano una pressione tra 60/100 e 60/120;

39 pazienti mostrano una pressione tra 70/130 e 70/140;

5 pazienti hanno mostrato una pressione tra 80/140 e 80/160

          I dati pressori dei pazienti hanno rilevato tendenza all’alta pressione, poiché i valori

ottimali corrispondono a 70-80/110 per le donne e 70-80/120 per gli uomini.



Consegna dei prototipi

          Nella stessa data, inizio della sperimentazione scientifica, sono stati consegnati ai

partecipanti i prototipi, con l’istruzione di renderli attivi con supporto di batteria, alla mezza

notte dello stesso giorno.

          Ogni soggetto ha seguito le istruzioni d’uso fornite dall’ideatrice, inserendo come da

programma segnalato, l’orologio secondo la presente invenzione nella propria vita

quotidiana in maniera graduale (specificato di seguito nei Modelli di uso)

Successive analisi a Tempo uno

          Le successive analisi sono state svolte a Tempo uno, ovvero a sei mesi

dall’esperimento, il 6 giugno 2017. Sempre alla presenza di tutti i soggetti sopraelencati. In

questa data sono state fornite dai settanta partecipanti, le prime analisi di verifica,

effettuate nei giorni antecedenti in maniera autonoma, nelle quali sono stati ricontrollati:

Emocromo; Ematocrito; Omocisteina, Transaminasi, Bilirubina, Analisi Urine: Corpi

chetonici epH

Risultati

          Gli esiti delle analisi sottoposte, sono stati determinati come somma unica per ogni

gruppo:

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,

mediamente pari a 38%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55, valore di

media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7 - 45, valore di media

riscontrato 28. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di media

riscontrato 28 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di media

riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a

38%.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 8

Analisi Urine:



Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 3,0 μmol/l, mediamente

rilevati a 1,5 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 4,0 a 6,0, pH acido mediamente fissato a 5

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con orologio da polso secondo la presente invenzione;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile tra il 39 e il 59%, mediamente pari

a 45%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a 39%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 37 e il 47%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 36%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 6 e 12 micromoli per litro, (6-

12μmol/L) mediamente pari a 8 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 5-45, valore di

media riscontrato 20; per le donne valori rilevati compresi tra 2-20, valore di media

riscontrato 7. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-40 U/l, valore di media

riscontrato 15 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-38 U/l, valore di media

riscontrato 11.

Bilirubina totale: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,3 e 1,0 mg/dL, mediamente pari

a 0,7

Analisi Urine:

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 3,0 μmol/l, mediamente

rilevati a 0,8 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 6,0 e 8,5, mediamente fissato a 7.

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 42%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,

mediamente pari a 38%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.



Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55, valore di

media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7-45, valore di media

riscontrato 20. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di media

riscontrato 28 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di media

riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a

38%.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 0,7

Analisi Urine: 

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 3,0 μmol/l, mediamente

rilevati a 0,9 μmol/l

pH<: Valori rilevati nei pazienti tra 4,6 e 7,5 mediamente fissato a 6.

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico.

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,

mediamente pari a 38%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55, valore di

media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7-45, valore di media

riscontrato 28. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di media

riscontrato 28 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di media

riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a

38%.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 8

Analisi Urine:

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 1,5 μmol/l, mediamente

rilevati a 1,5 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 4,0 a 6,0, pH acido mediamente fissato a 5.

          Sono state inoltre ripetute al momento, sempre a sei mesi dal principio della

sperimentazione, in loco, le analisi con Microscopia in campo chiaro a luce riflessa.



          I valori riportano la media dello stato di salute del sangue, valutando il valore del

Potenziale Zeta, una particella colloidale sospesa nel sangue che indica la carica ionica

negativa o positiva attorno al colloide.

          Se il Potenziale Zeta è basso, ci sarà un’alta presenza di tossine metaboliche che

non riescono ad essere eliminate, e i nutrienti non riescono ad essere assorbiti e condotti

alla cellula.

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 80% dei pazienti, bassa nel 19% dei

pazienti, alta nell’1% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 80% dei pazienti,

bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 70% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 70% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 4 pazienti su 10.

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente invenzione;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 15% dei pazienti, bassa nel 15% dei

pazienti, alta nel 70% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale nel 15% dei pazienti, bassa nel 15% dei pazienti, alta ne 70% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 20% dei pazienti,

bassa nel 10% dei pazienti, alta nel 70% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 10% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 10% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nell’80% dei pazienti.

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 20% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 10%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 70% dei pazienti.



- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 2 pazienti su 20.

          _Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente

invenzione;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 25% dei pazienti, bassa nel 25% dei

pazienti, alta ne 50% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale

nel 25% dei pazienti, bassa nel 25% dei pazienti, alta ne 50% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 20% dei pazienti,

bassa nel 20% dei pazienti, alta nel 60% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 20% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 20% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 60% dei pazienti.

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 30% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 15%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 55% dei pazienti.

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 2 pazienti su 20.

          _Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei

pazienti, alta nell’1% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 80% dei pazienti,

bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 70% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 70% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 4 pazienti su 10.



          Tutti i soggetti sono stati sottoposti a misurazione della pressione arteriosa (PA) con

lo Sfigmomanometro a mercurio.

          Gli stessi sono stati comparati applicando una media unica per ogni gruppo.

Risultati

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

I 10 pazienti mantengono una pressione di media tra 70/150;

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente invenzione;

I 20 pazienti che hanno utilizzato per sei mesi l’orologio da polso secondo la presente

invenzione, mantengono una pressione media tra 70/120

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con orologio a parete secondo la presente invenzione;

I 20 pazienti che hanno utilizzato per sei mesi l’orologio a parete secondo la presente

invenzione, mantengono una pressione media tra 70/130

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

I 20 pazienti che hanno utilizzato il comune orologio meccanico mantengono di media una

pressione tra 60/140.

          Durante l’incontro, è stato riformulato il questionario, ampliato delle personali

considerazioni riguardo i cambiamenti notati inerenti i propri ritmi quotidiani, biologici e

fisiologici e riguardo le variazioni emotive eventuali.

Risultati del questionario

          I risultati sono stati misurati in base alla percentuale di Si, di No e di Altro.

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 1 SI, 7 NO, 2 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 5 SI, 4 NO, 1 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 7 SI, 2 NO, 1 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 0 SI, 8 NO 2

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 7 SI, 2, NO, 1

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 2 SI, 6 NO, 2 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 1 SI, 6 NO, 3 ALTRO



8) Ti svegli riposato/a? 2 SI, 3 NO, 5 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 2 SI, 6 NO, 2 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 2 SI, 4 NO, 6 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 3 SI, 3 NO, 4 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 4 SI, 1 NO, 5 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 1 SI, 8 NO, 1 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 0 SI, 6 NO, 4 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0

ALTRO

Domande previste per le 5 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 2 SI, 2 NO, 1 ALTRO

2) Il tuo flusso è abbondante? 1 SI, 3 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 2 SI, 2 NO, 1 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 2 SI, 1 NO, 2 ALTRO

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente invenzione;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 12 SI, 5 NO, 3 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 5 SI, 12 NO, 3 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 8 SI, 6 NO 6

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 5 SI, 8, NO, 7

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 0 SI, 18 NO, 2 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO



9) Evacui con regolarità quotidiana? 18 SI, 1 NO, 1 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 0 SI, 1 NO, 1 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 2 SI, 13 NO, 5 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 4 SI, 11 NO, 5 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 10 SI, 5 NO, 5 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 9 SI, 3 NO, 8 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 14 SI, 4 NO, 2 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 13 SI, 3 NO, 4

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 7 SI, 2 NO, 2 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 6 SI, 4 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 2 SI, 8 NO, 1 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 6 SI, 3 NO, 2 ALTRO

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con Orologio a parete secondo la presente invenzione;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 5 SI, 7 NO, 8 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 8 SI, 5 NO, 7 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 6 SI, 10 NO, 4 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 8 SI, 8 NO 4

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 10 SI, 7 NO, 3

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 11 SI, 3 NO, 6 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 1 SI, 17 NO, 2 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 14 SI, 4 NO, 1 ALTRO



10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 2 SI, 13 NO, 5 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 4 SI, 11 NO, 5 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 6 SI, 5 NO, 9 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 6 SI, 5 NO, 9 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 12 SI, 5 NO, 3 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 11 SI, 5 NO, 4 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 12 SI, 5 NO, 7 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 9 SI,5 NO, 6 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 9 SI,5 NO, 6

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 7 SI, 5 NO, 8 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 11 SI, 8 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 3 SI, 9 NO, 8 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? SI, 9 NO, 7 ALTRO

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 1 SI, 15 NO, 4 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 11 SI, 4 NO, 5 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 17 SI, 2 NO, 1 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 0 SI, 18 NO 2

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 15 SI, 2 NO, 3

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 7 SI, 8 NO, 5 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 6 SI, 10 NO, 4 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 7 SI, 10 NO, 3 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 8 SI, 8 NO, 4 ALTRO



11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 8 SI, 3 NO, 9 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 11 SI, 5 NO, 4 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 1 SI, 17 NO, 2 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 4 SI, 7 NO, 9 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 10 SI, 8 NO, 2 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 3 SI, 9 NO, 8 ALTRO

Il confronto tra i test a Tempo meno uno e zero, comparati ai test eseguiti a Tempo uno,

dimostrano una considerevole variazione nei quattro gruppi

Risultati a sei mesi

_Gruppo 1 o di controllo: dai vari Test effettuati è possibile rilevare che la salute dei

pazienti è rimasta invariata;

_Gruppo 2: l’insieme di 20 pazienti che hanno testato l’Orologio da polso secondo la

presente invenzione hanno mostrato:

- graduale miglioramento dello stato emotivo misurato mediante questionario;

- maggiore capacità di essere assertivi o centratura valutata in base alle risposte al

questionario;

- propensione maggiore all’attività fisica valutata in base alle risposte del questionario;

- regolarità intestinale valutata in base alle risposte del questionario;

- benessere generale valutato in base alla comparazione delle analisi ematologiche di

sangue e di Microscopia in campo chiaro con luce riflessa;

- adeguamento dei propri ritmi circadiani alla scansione del giorno e della notte valutato in

base alle risposte del questionario;



- incremento delle ore di riposo notturno valutato in base alle risposte del questionario;

- sincronizzazione della propria sveglia biologica al sorgere del Sole valutato in base alle

risposte del questionario;

- miglioramento del pH da 4,5-6,0 a 7,0-8,5 valutato in base alla comparazione delle

analisi urine;

_Gruppo 3: l’insieme di 20 pazienti che hanno testato l’Orologio a parete secondo la

presente invenzione nelle proprie case, hanno mostrato una differenza nei risultati, rilevata

in base a quanto il paziente sostava nella stanza con l’orologio a parete, osservandolo per

almeno venti minuti quotidiani.

          Di questi venti pazienti, i risultati migliori sullo stato di salute, sono stati ottenuti in

base alla quantità di tempo dedicata all’osservazione dell’orologio secondo la presente

invenzione.

Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per venti minuti

dipartiti nella giornata;

Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per trenta

quaranta minuti dipartiti nella giornata;

Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per cinquanta

minuti dipartiti nella giornata;

Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per oltre un’ora

dipartita nella giornata;

Maggiore il tempo dedicato all’osservazione, migliore è risultato dai test lo stato di salute.

Nei casi ottimali che si sono sottoposti in differenti orari, nel corso della giornata

all’osservazione del meccanismo, per oltre un’ora, si sono rilevati come per il gruppo dei

soggetti con orologio da polso, i seguenti cambiamenti:

- graduale miglioramento dello stato emotivo misurato mediante questionario;

- maggiore capacità di essere assertivi o centratura valutata in base alle risposte al

questionario;

- propensione maggiore all’attività fisica valutata in base alle risposte del questionario;

- regolarità intestinale valutata in base alle risposte del questionario;

- benessere generale valutato in base alla comparazione delle analisi ematologiche di

sangue e di Microscopia in campo chiaro con luce riflessa;

- adeguamento dei propri ritmi circadiani alla scansione del giorno e della notte valutato in

base alle risposte del questionario;



- incremento delle ore di riposo notturno valutato in base alle risposte del questionario;

- sincronizzazione della propria sveglia biologica al sorgere del Sole valutato in base alle

risposte del questionario;

- miglioramento del pH da 4,5–6,0 a 7,0–8,5 valutato in base alla comparazione delle

analisi urine.

          Tutte le analisi cliniche a Tempo uno, sia le analisi svolte in modo autonomo, sia le

analisi in Microscopia in campo chiaro effettuate in loco, hanno dimostrato nel 76% dei

pazienti che hanno utilizzato l’orologio da polso secondo la presente invenzione o a

parete, un considerevole miglioramento dallo stato di salute pregresso.

          Dai dati, il sangue di 30 pazienti facenti parte l’esperimento, in sei mesi di utilizzo

dell’orologio secondo la presente invenzione, risulta idratato, ossigenato, privo di

microrganismi nocivi e di tossine metaboliche, riscontrando una diminuzione della

viscosità a favore di un maggiore aumento della fluidità ematica e un aggiustamento del

pH intorno a 6-8,5.

          In circa tre mesi gli stati infiammatori cronici si sono ridotti, per scomparire del tutto

nei restanti tre mesi. Si è inoltre notato un ripristino della flora batterica intestinale.

          Inoltre è stato possibile riscontrare negli stessi soggetti, un considerevole

cambiamento della durata della vitalità del sangue su vetrino che dopo sei mesi di utilizzo

dell’orologio secondo la presente invenzione sia esso da polso o a parete è risultata

notevolmente aumentata.

_Gruppo 4, insieme di venti pazienti che hanno usato il comune orologio meccanico: dalle

analisi lo stato di salute non ha rilevato cambiamenti.

          I restanti trenta soggetti appartenenti al Gruppo 1 e al Gruppo 4, ovvero venti

pazienti che hanno utilizzato il comune orologio meccanico, e dieci pazienti che non

indossano alcun orologio, non hanno avuto alcun cambiamento nei valori ematici

riscontrabili dalle analisi effettuate.

Analisi a Tempo due, risultati ad un anno

          AD un anno dall’inizio della sperimentazione scientifica, in data 16 dicembre 2017,

sono state eseguite le ultime analisi sui soggetti a Tempo due che come in precedenza,

hanno autonomamente fornito le analisi di base, ripetendo gli stessi esami svolti in

precedenza, alcuni giorni prima dell’incontro.

          In questa data sono state fornite dai quattro gruppi partecipanti, le ultime analisi di

verifica, effettuate nei giorni antecedenti in maniera autonoma, nelle quali sono stati

ricontrollati: Emocromo; Ematocrito; Omocisteina, Transaminasi, Bilirubina Totale, Analisi

Urine: Corpi chetonici e Ph.



Risultati

          Gli esiti delle analisi sottoposte, sono stati determinati come somma unica per ogni

gruppo:

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,

mediamente pari a 38%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55, valore di

media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7 - 45, valore di media

riscontrato 28. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di media

riscontrato 28 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di media

riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a

38%.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0.5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 8

Analisi Urine: 

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 1,5 μmol/l, mediamente

rilevati a 1,2 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 4,0 a 6,0, pH acido mediamente fissato a 5.

_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente invenzione;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile tra il 39 e il 59%, mediamente pari

a 45%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a 39%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 37 e il 47%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 36%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 6 e 12 micromoli per litro, (6-

12μmol/L) mediamente pari a 8 μmol/L.



Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 5-45, valore di

media riscontrato 20; per le donne valori rilevati compresi tra 2-20, valore di media

riscontrato 7. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-40 U/l, valore di media

riscontrato 15 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-38 U/l, valore di media

riscontrato 11.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0,5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 0.8

Analisi Urine: 

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 1,5 μmol/l, mediamente

rilevati a 0,8 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 7,0 e 8,5

_Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con Orologio a parete secondo la presente invenzione;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile tra il 39 e il 59%, mediamente pari

a 45%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a 39%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 37 e il 47%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 36%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 6 e 12 micromoli per litro, (6-

12μmol/L) mediamente pari a 8 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 5-45, valore di

media riscontrato 20; per le donne valori rilevati compresi tra 2-20, valore di media

riscontrato 7. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-40 U/l, valore di media

riscontrato 15 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-38 U/l, valore di media

riscontrato 11.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0.5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 0,8

Analisi Urine: 

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 3,0 μmol/l, mediamente

rilevati a 0.8 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 6,0 e 8,5 mediamente fissato a 7,0

_Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

Analisi del sangue:

Emocromo: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 39 e il 59%,

mediamente pari a 40%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%,



mediamente pari a 38%.

Ematocrito: Valori rilevati dai pazienti di sesso maschile, rilevati tra il 35 e il 50%,

mediamente pari a 39%, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 34 e 40%,

mediamente pari a 35%.

Omocisteina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 4 e 12 micromoli per litro, (4-

12μmol/L) mediamente pari a 10 μmol/L.

Transaminasi: Valori ALT rilevati dai pazienti di sesso maschile compresi tra 7-55, valore di

media riscontrato 30; per le donne valori rilevati compresi tra 7-45, valore di media

riscontrato 28. Valori AST rilevati in uomini adulti, compresi tra 8-48 U/l, valore di media

riscontrato 28 U/l; Valori riscontrati nelle donne compresi tra 8-43 U/l, valore di media

riscontrato 20, nei pazienti di sesso femminile compresi tra 36 e 47%, mediamente pari a

38%.

Bilirubina: Valori rilevati dai pazienti compresi tra 0.5 e 1,1 mg/dL, mediamente pari a 8

Analisi Urine:

Corpi chetonici: Valori riscontrati nei pazienti compresi tra 0,6 e 1,5 μmol/l, mediamente

rilevati a 1,2 μmol/l

pH: Valori rilevati nei pazienti tra 4,6 a 6,0, pH acido mediamente fissato a 5

          Sono state inoltre ripetute al momento, sempre a sei mesi dal principio della

sperimentazione, in loco, le analisi con Microscopia in campo chiaro a luce riflessa

          _Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 80% dei pazienti, bassa nel 19% dei

pazienti, alta ne 1% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 80% dei pazienti,

bassa nel 19% dei pazienti, alta nel 1% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 70% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 70% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 4 pazienti su 10.



_Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente invenzione;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 15% dei pazienti, bassa nel 15% dei

pazienti, alta ne 70% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale

nel 10% dei pazienti, bassa nel 10% dei pazienti, alta ne 80% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 10% dei pazienti,

bassa nel 10% dei pazienti, alta nel 80% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 5% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 10% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nell’85% dei pazienti.

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 10% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 10%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nell’80% dei pazienti.

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 0 pazienti su 20.

          _Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con Orologio a parete secondo la presente

invenzione;

- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 20% dei pazienti, bassa nel 20% dei

pazienti, alta ne 60% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale

nel 20% dei pazienti, bassa nel 20% dei pazienti, alta nel 60% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nel 10% dei pazienti,

bassa nel 15% dei pazienti, alta nel 75% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 20% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 20% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 60% dei pazienti.

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 20% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 15%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 65% dei pazienti.

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 0 pazienti su 20.

          _Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;



- ossigenazione delle emazie: medio bassa nel 80% dei pazienti, bassa nel 19% dei

pazienti, alta ne 1% dei pazienti

- presenza di microrganismi simbionti: ossigenazione scarsa, stato di acidosi della matrice

tissutale nell’80% dei pazienti, bassa nel 19% dei pazienti, alta ne 1% dei pazienti.

- resistenza vitale del sangue: sangue fermo, scarsa resistenza nell’80% dei pazienti,

bassa nel 19% dei pazienti, alta nell’1% dei pazienti.

- presenza di tossine metaboliche: alta presenza di tossine metaboliche nel 70% dei

pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18% dei pazienti, scarsa presenza di

tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- presenza di stati infiammatori acuti o cronici dovuti da funghi e batteri: alta presenza di

tossine metaboliche nel 70% dei pazienti, media presenza di tossine metaboliche nel 18%

dei pazienti, scarsa presenza di tossine metaboliche nel 2% dei pazienti

- inquinamento elettromagnetico del sangue: alta presenza di inquinamento

elettromagnetico riscontrata su 4 pazienti su 10.

          Tutti i soggetti sono stati sottoposti a misurazione della pressione arteriosa (PA) con

lo Sfigmomanometro a mercurio. Gli stessi sono stati comparati applicando una media

unica per ogni gruppo.

Risultati:

          _Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

I 10 pazienti mantengono una pressione di media tra 70/150;

          _Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente

invenzione;

I 20 pazienti che hanno utilizzato per sei mesi l’Orologio da polso secondo la presente

invenzione, mantengono una pressione media tra 70/120

          _Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con Orologio a parete secondo la presente

invenzione;

I 20 pazienti che hanno utilizzato per sei mesi l’Orologio a parete secondo la presente

invenzione, mantengono una pressione media tra 70/130

          _Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

          I 20 pazienti che hanno utilizzato il comune orologio meccanico mantengono di

media una pressione tra 60/140.

          Durante l’incontro, è stato riformulato il questionario, ampliato delle personali

considerazioni riguardo i cambiamenti notati inerenti i propri ritmi quotidiani, biologici e

fisiologici e riguardo le variazioni emotive eventuali.



Risultati del questionario

          I risultati sono stati misurati in base alla percentuale di Si, di No e di Altro.

_Gruppo1 o di controllo totale di 10 pazienti;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 1 SI, 7 NO, 2 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 5 SI, 4 NO, 1 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 7 SI, 2 NO, 1 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 0 SI, 8 NO 2

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 7 SI, 2, NO, 1

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 2 SI, 6 NO, 2 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 1 SI, 6 NO, 3 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 2 SI, 3 NO, 5 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 2 SI, 6 NO, 2 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 2 SI, 4 NO, 6 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 3 SI, 3 NO, 4 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 4 SI, 1 NO, 5 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 1 SI, 8 NO, 1 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 0 SI, 6 NO, 4 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 0 SI, 5 NO, 0 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0

ALTRO

Domande previste per le 5 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 2 SI, 2 NO, 1 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 1 SI, 3 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 2 SI, 2 NO, 1 ALTRO



4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 2 SI, 1 NO, 2 ALTRO

          _Gruppo 2 insieme di 20 pazienti con Orologio da polso secondo la presente

invenzione;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 15 SI, 3 NO, 2 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 4 SI, 14 NO, 2 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 0 SI, 17 NO, 3 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 14 SI, 3 NO 3

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 1 SI, 15, NO, 4

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 17 SI, 1 NO, 2 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 0 SI, 18 NO, 2 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 18 SI, 0 NO, 2 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 18 SI, 1 NO, 1 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 0 SI, 17 NO, 3 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 2 SI, 15 NO, 3 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 12 SI, 3 NO, 5 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 11 SI, 3 NO, 6 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 19 SI, 0 NO, 1 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 16 SI, 3 NO, 1 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 15 SI, 3 NO, 2 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 15 SI, 3 NO, 2

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 7 SI, 2 NO, 2 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 6 SI, 4 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 2 SI, 8 NO, 1 ALTRO



4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 6 SI, 3 NO, 2 ALTRO

          _Gruppo 3 insieme di 20 pazienti con Orologio a parete secondo la presente

invenzione;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 3 SI, 14 NO, 3 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 3 SI, 13 NO, 4 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 12 SI, 8 NO 1

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 8 SI, 12 NO, 1

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 14 SI, 3 NO, 3 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 1 SI, 17 NO, 2 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 15 SI, 3 NO, 2 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 2 SI, 13 NO, 5 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 3 SI, 12 NO, 5 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 8 SI, 5 NO, 7 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 6 SI, 5 NO, 9 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 15 SI, 3 NO, 2 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 14 SI, 2 NO, 4 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 12 SI, 5 NO, 7 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 9 SI,5 NO, 6 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 9 SI,5 NO, 6

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 7 SI, 5 NO, 8 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 11 SI, 8 NO, 1 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 3 SI, 9 NO, 8 ALTRO



4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? SI, 9 NO, 7 ALTRO

          _Gruppo 4 insieme di 20 pazienti con comune orologio meccanico;

I pazienti hanno risposto alle domande in numero reale:

1) La mattina ti svegli tra le 5.00 e le 6.00? 1 SI, 15 NO, 4 ALTRO

2) La mattina ti svegli tra le 6.00 e le 7.00? 11 SI, 4 NO, 5 ALTRO

3) Imposti la sveglia per poterti alzare? 17 SI, 2 NO, 1 ALTRO

4) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 20.00 e le 22.00? 0 SI, 18 NO 2

ALTRO

5) Vai a dormire in una fascia di tempo compresa tra le 22.00 alla 1.00? 15 SI, 2 NO, 3

ALTRO

6) Riesci a riposare bene? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

7) Soffri di insonnia? 7 SI, 8 NO, 5 ALTRO

8) Ti svegli riposato/a? 6 SI, 10 NO, 4 ALTRO

9) Evacui con regolarità quotidiana? 7 SI, 10 NO, 3 ALTRO

10) Evacui meno di quattro volte a settimana? 8 SI, 8 NO, 4 ALTRO

11) Hai attacchi di ira o episodi violenti? 8 SI, 3 NO, 9 ALTRO

12) Hai regolarmente pensieri negativi? 11 SI, 5 NO, 4 ALTRO

13) Ti senti soddisfatto della tua vita? 2 SI, 14 NO, 4 ALTRO

14) Pensi di essere felice? 1 SI, 17 NO, 2 ALTRO

15) Hai notato variazioni nei tuoi ritmi fisiologici negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

16) Hai notato variazioni nell’umore negli ultimi 6 mesi? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

17) Hai notato una variazione nei ritmi di sonno/veglia? 0 SI, 20 NO, 0 ALTRO

18) Hai notato una maggiore centratura negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0 ALTRO

19) Hai notato diversa predisposizione all’attività fisica negli ultimi 6 mesi? 0 SI,5 NO, 0

ALTRO

Domande previste per le 11 donne presenti all’esperimento:

1) Hai un ciclo regolare di 28 giorni? 4 SI, 7 NO, 9 ALTRO 

2) Il tuo flusso è abbondante? 10 SI, 8 NO, 2 ALTRO

3) Hai dolori durante il ciclo? 16 SI, 2 NO, 2 ALTRO

4)La sua durata è di quattro/cinque giorni? 3 SI, 9 NO, 8 ALTRO



          Il confronto tra i Test a Tempo meno uno e zero, comparati ai test eseguiti a Tempo

uno, dimostrano una considerevole variazione nei quattro gruppi

Risultati ad un anno

_Gruppo 1 o di controllo: dai vari Test effettuati è possibile rilevare che la salute dei

pazienti è rimasta invariata;

_Gruppo 2: l’insieme di 20 pazienti che hanno testato l’Orologio da polso secondo la

presente invenzione hanno mostrato:

          - ulteriore miglioramento dello stato emotivo misurato mediante questionario;

          - maggiore capacità di essere assertivi o centratura valutata in base alle risposte al

questionario;

          - propensione maggiore all’attività fisica valutata in base alle risposte del

questionario;

          - regolarità intestinale valutata in base alle risposte del questionario;

          - benessere generale valutato in base alla comparazione delle analisi ematologiche

di sangue e di Microscopia in campo chiaro con luce riflessa;

          - adeguamento dei propri ritmi circadiani alla scansione del giorno e della notte

valutato in base alle risposte del questionario;

          - incremento delle ore di riposo notturno valutato in base alle risposte del

questionario;

          - sincronizzazione della propria sveglia biologica al sorgere del Sole valutato in base

alle risposte del questionario;

          - miglioramento del pH tra 7.0 a 8.5 valutato in base alla comparazione delle analisi

urine;

          _Gruppo 3: l’insieme di 20 pazienti che hanno testato l’orologio a parete secondo la

presente invenzione nelle proprie case, hanno mostrato una differenza nei risultati, rilevata

in base a quanto il paziente sostava nella stanza con l’orologio a parete, osservandolo per

almeno venti minuti quotidiani.

Di questi venti pazienti, i risultati migliori sullo stato di salute, sono stati ottenuti in base

alla quantità di tempo dedicata all’osservazione dell’orologio secondo la presente

invenzione.

          Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per venti

minuti dipartiti nella giornata;

          Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per trenta

quaranta minuti dipartiti nella giornata;



          Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per

cinquanta minuti dipartiti nella giornata;

          Cinque pazienti hanno guardato l’orologio secondo la presente invenzione per oltre

un’ora dipartita nella giornata;

          Maggiore il tempo dedicato all’osservazione, migliore è risultato dai test lo stato di

salute.

          Nei casi ottimali che si sono sottoposti in differenti orari, nel corso della giornata

all’osservazione del meccanismo, per oltre un’ora, si sono rilevati come per il gruppo dei

soggetti con orologio da polso, i seguenti cambiamenti:

- miglioramento dello stato emotivo misurato mediante questionario;

- maggiore capacità di essere assertivi o centratura valutata in base alle risposte al

questionario;

- propensione maggiore all’attività fisica valutata in base alle risposte del questionario;

- regolarità intestinale valutata in base alle risposte del questionario;

- benessere generale valutato in base alla comparazione delle analisi ematologiche di

sangue e di Microscopia in campo chiaro con luce riflessa;

- adeguamento dei propri ritmi circadiani alla scansione del giorno e della notte valutato in

base alle risposte del questionario;

- incremento delle ore di riposo notturno valutato in base alle risposte del questionario;

- sincronizzazione della propria sveglia biologica al sorgere del Sole valutato in base alle

risposte del questionario;

- miglioramento del pH tra 7.0 a 8.5 valutato in base alla comparazione delle analisi urine;

          Tutte le analisi cliniche a Tempo due, sia le analisi svolte in modo autonomo, sia le

analisi in Microscopia in campo chiaro effettuate in loco, hanno dimostrato nel 76% dei

pazienti che hanno utilizzato l’Orologio da polso secondo la presente invenzione o a

parete, un considerevole miglioramento dallo stato di salute pregresso.

          Dai dati, il sangue di 30 pazienti facenti parte l’esperimento, in un anno di utilizzo

dell’orologio secondo la presente invenzione, risulta idratato, ossigenato, privo di

microrganismi nocivi e di tossine metaboliche, riscontrando una diminuzione della

viscosità a favore di un maggiore aumento della fluidità ematica e un aggiustamento del

pH intorno a 7,0-8,5.

          Gli stati infiammatori cronici sono nella maggior parte dei casi totalmente scomparsi.

Si è inoltre notato un ripristino della flora batterica intestinale. 

          Inoltre, è stato possibile riscontrare negli stessi soggetti, un considerevole



cambiamento della durata della vitalità del sangue su vetrino che dopo un anno di utilizzo

dell’orologio secondo la presente invenzione sia esso da polso o a parete è risultata

ulteriormente aumentata rispetto ai primi sei mesi di utilizzo.

_Gruppo 4, insieme di venti pazienti che hanno usato il comune orologio meccanico: dalle

analisi lo stato di salute non ha rilevato cambiamenti.

I restanti trenta soggetti appartenenti al Gruppo 1 e al Gruppo 4, ovvero venti pazienti che

hanno utilizzato il comune orologio meccanico, e dieci pazienti che non indossano alcun

orologio, non hanno avuto alcun cambiamento nei valori ematici riscontrabili dalle analisi

effettuate.

Conclusioni:

          Gli ultimi prelievi, eseguiti in Microscopia in campo chiaro su sangue vivo con luce

riflessa, hanno dimostrato che lo stato vitale del sangue dei trenta soggetti (76%) migliorati

nei primi sei mesi grazie all’uso quotidiano dell’orologio secondo la presente invenzione,

non solo ha mantenuto il nuovo stato di salute in tutti i suoi valori, ma è perfino migliorato

in ossigenazione, poiché i valori dell’omocisteina sono risultati essere sotto i sei moli

(micromoli).

          Il sangue dei 30 pazienti dopo un anno di impiego dell’orologio secondo la presente

invenzione, risulta essere in ottimo stato di idratazione e salute, maggiormente avulso da

agenti inquinanti con un pH che rimane invariato tra 7 e 8,5.

          Comparando dopo un anno d’uso, la vitalità del sangue di tutti i settanta pazienti

appartenenti ai quattro gruppi, essa è risultata ulteriormente aumentata nei trenta pazienti

che avevano già avuto miglioramenti utilizzando l’Orologio da polso secondo la presente

invenzione o a parete nei primi sei mesi.

          La stessa non risulta variata nei dieci soggetti appartenenti al Gruppo 1 o di controllo

né nei venti pazienti del Gruppo 4 che hanno utilizzato il comune orologio meccanico.

          Inoltre è stato possibile rilevare che in un anno, tutti i quaranta pazienti, sottoposti

all’uso dei prototipi di Orologio da polso secondo la presente invenzione o a parete, hanno

adattato, con maggiore incidenza nei pazienti che hanno usato l’Orologio da polso

secondo la presente invenzione, i propri organismi al nuovo modello temporale, allineando

i propri ritmi circadiani alla nuova scansione temporale, sincronizzando i propri ritmi

biologici alla luce naturale, migliorando notevolmente lo stato di salute del corpo e della

mente.

          Dall’ultimo questionario rivolto a tutti i settanta soggetti, risulta inoltre con evidenza

che lo stato emozionale dei pazienti che hanno utilizzato per un anno l’Orologio da polso

secondo la presente invenzione o a parete è cambiato, essendo divenuto quasi esente da

reazioni brute o violente.



          Nei pazienti appartenenti al Gruppo di controllo o nei pazienti appartenenti al Gruppo

4 che ha usato l’orologio meccanico, non si sono riscontrate variazioni emotive.

          Vitalità del sangue, ottenuta comparando tutti gli esami ematologici forniti dai

pazienti e gli esami in Microscopia in campo chiaro con luce riflessa eseguiti in loco.

          Il grafico della figura 5 mostra la variazione della vitalità del sangue nei quattro

gruppi, prendendo in esame le analisi eseguite a tempo meno uno, a tempo zero, a tempo

uno, a tempo due ovvero in un anno di tempo.

          Il grafico della figura 6 dimostra i cambiamenti dei ritmi circadiani in un lasso di

tempo tracciato sul grafico in ascissa con parametro da 1 a 6. In ordinata sono distinti i

quattro gruppi, e indicate le variazioni riscontrate nelle varie date. 

_Gruppo 1 ovvero di controllo è risultato rimanere invariato per tutta la durata

dell’esperimento. Ciò indica che chi non utilizza alcun orologio è risultato esente da

cambiamenti sostanziali;

_Gruppo 2, ovvero insieme di 20 pazienti che hanno utilizzato per un anno l’Orologio da

polso secondo la presente invenzione

          La vitalità dei pazienti che ha usato l’Orologio da polso secondo la presente

invenzione, valutata in base ad un parametro compreso tra 1 e 5, nei primi sei mesi ha

raggiunto il punteggio di 4. In un anno ha raggiunto il massimo punteggio.

          Misurando un parametro tra 0 e 6, i ritmi circadiani dei pazienti, si sono, in base alle

analisi ematiche ed alle risposte ottenute dai questionari, sintonizzate al nuovo modello

temporale, raggiungendo livello 4 già nei primi sei mesi di utilizzo, e cinque dopo un anno

di utilizzo.

_Gruppo 3, ovvero insieme di pazienti che hanno utilizzato in un anno l’Orologio a parete

secondo la presente invenzione.

          La vitalità dei pazienti nei primi sei mesi, risulta raggiungere il punteggio di 3; nei

restanti sei mesi il punteggio di 4, dimostrando che vi è una variazione riguardo il tempo di

impiego dell’orologio secondo la presente invenzione e della sua osservazione.

          Gli stessi pazienti hanno sintonizzato i propri ritmi circadiani al nuovo modello

temporale su un parametro da zero a sei, raggiungendo livello 2 nei primi sei mesi e 3 nei

restanti sei mesi.

_Gruppo 4, ovvero insieme di pazienti che hanno utilizzato il comune orologio. La vitalità

dei pazienti non ha subito variazioni, mantenendo il livello 1. I ritmi circadiani dei pazienti

sono rimasti invariati, valutando in base ad un parametro da zero a sei, si sono mantenuti

su uno.

Modelli di Utilizzo



          Per avere la sua massima efficacia, l’orologio secondo la presente invenzione deve

essere usato seguendo uno specifico metodo.

          Esso, che sia da polso o a parete, deve essere attivato la prima volta dai suoi fruitori

con lo scoccare della mezza notte che secondo la teoria dell’ideatrice, equivale al punto

Zen, ovvero il punto di principio.

          Se usato in un’abitazione può di seguito all’accensione, continuare a scandire il

tempo e armonizzare oltre ai soggetti che osservano il suo scandire, gli ambienti

circostanti.

          Se viene invece viene usato come orologio da polso, deve essere inserito nella vita

del soggetto che intende utilizzarlo, gradualmente, seguendo le indicazioni riportate.

          Dalla prima accensione, esempio ore 24.00 del 9 dicembre, il soggetto porterà

l’orologio secondo la presente invenzione, il primo giorno di utilizzo, per sette ore ed

aumenterà il suo uso di un’ora al giorno, fino al possibile uso continuo nelle 24 ore.

La durata minima per determinare l’efficacia e i sopraelencati benefici, è l’impiego

dell’orologio secondo la presente invenzione per almeno sette ore quotidiane consecutive

nell’arco di una giornata, nelle quali il soggetto tenderà a guardare l’ora varie volte per un

minimo di venti minuti. Maggiore è l’osservazione del linguaggio trasmesso dall’orologio

secondo la presente invenzione, maggiori sono i benefici riportati.

          La presente invenzione è stata descritta a titolo illustrativo, ma non limitativo,

secondo sue forme preferite di realizzazione, ma è da intendersi che variazioni e/o

modifiche potranno essere apportate dagli esperti nel ramo senza per questo uscire dal

relativo ambito di protezione, come definito dalle rivendicazioni allegate.

 

 

 



RIVENDICAZIONI

          1) Dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della

vivacità delle cellule, caratterizzato dal fatto di essere configurato come un orologio, con

un quadrante (10) in cui le 24 ore della giornata sono disposte su un cerchio (11),

seguendo un verso antiorario, nella posizione del cerchio (11) disposta in verticale sopra al

centro del cerchio (11) essendo posizionato il numero 1, che indica l’una di notte, i minuti

e, eventualmente, i secondi sono disposti sullo stesso cerchio (11) o su uno o due diversi

cerchi (13), seguendo un ordine antiorario, sul cerchio (13) dei minuti essendo riportati 120

minuti, ovvero i minuti che compongono due ore, nella posizione del cerchio (13) disposta

in verticale sopra al centro del cerchio (13) essendo posizionato il numero 0, che indica

l’inizio del cerchio (13) dei minuti, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio (13) dei

minuti, la prima metà del cerchio (13) dei minuti rappresentando i minuti che compongono

le ore dispari e la seconda metà del cerchio (13) dei minuti rappresentando i minuti che

compongono le ore pari; sull’eventuale cerchio (13) dei secondi essendo riportati 120

secondi, ovvero i secondi che compongono due minuti, nella posizione del cerchio (13)

disposta in verticale sopra al centro del cerchio (13) essendo posizionato il numero 0, che

indica l’inizio del cerchio (13) dei secondi, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio

(13) dei secondi, la prima metà del cerchio (13) dei secondi rappresentando i secondi che

compongono i minuti dispari e la seconda metà del cerchio (13) dei secondi

rappresentando i secondi che compongono i minuti pari; il dispositivo comprendendo

anche una lancetta (12) delle ore, una lancetta (14) dei minuti, e un’eventuale lancetta (15)

dei secondi, tutte percorrendo il quadrante (10) con un movimento rotatorio antiorario.

 

 



RIASSUNTO

Dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle

cellule

-----

          La presente invenzione concerne un dispositivo di condizionamento del

metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, caratterizzato dal fatto di

essere configurato come un orologio, con un quadrante (10) in cui le 24 ore della giornata

sono disposte su un cerchio (11), seguendo un verso antiorario, nella posizione del

cerchio (11) disposta in verticale sopra al centro del cerchio (11) essendo posizionato il

numero 1, che indica l’una di notte, i minuti e, eventualmente, i secondi sono disposti sullo

stesso cerchio (11) o su uno o due diversi cerchi (13), seguendo un ordine antiorario, sul

cerchio (13) dei minuti essendo riportati 120 minuti, ovvero i minuti che compongono due

ore, nella posizione del cerchio (13) disposta in verticale sopra al centro del cerchio (13)

essendo posizionato il numero 0, che indica l’inizio del cerchio (13) dei minuti, e/o il

numero 120, che indica la fine del cerchio (13) dei minuti, la prima metà del cerchio (13)

dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore dispari e la seconda metà del

cerchio (13) dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore pari; sull’eventuale

cerchio (13) dei secondi essendo riportati 120 secondi, ovvero i secondi che compongono

due minuti, nella posizione del cerchio (13) disposta in verticale sopra al centro del cerchio

(13) essendo posizionato il numero 0, che indica l’inizio del cerchio (13) dei secondi, e/o il

numero 120, che indica la fine del cerchio (13) dei secondi, la prima metà del cerchio (13)

dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti dispari e la seconda metà

del cerchio (13) dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti pari; il

dispositivo comprendendo anche una lancetta (12) delle ore, una lancetta (14) dei minuti,

e un’eventuale lancetta (15) dei secondi, tutte percorrendo il quadrante (10) con un

movimento rotatorio antiorario.


